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Lettera del Direttore

... il terzo settore, la sussidiarietà e uno sguardo all’Europa:
ecco il terzo Bilancio di Missione

Non è isolandosi che l’uomo valorizza se stesso, ma ponendosi in relazione con gli altri 
e con Dio. L’importanza di tali relazioni diventa quindi fondamentale. Ciò vale anche per 
i popoli. È, quindi, molto utile al loro sviluppo una visione metafisica della relazione tra le 
persone. A questo riguardo, la ragione trova ispirazione e orientamento nella rivelazione 
cristiana, secondo la quale la comunità degli uomini non assorbe in sé la persona annien-
tandone l’autonomia, come accade nelle varie forme di totalitarismo, ma la valorizza ulte-
riormente, perché il rapporto tra persona e comunità è di un tutto verso un altro tutto. 

(Benedetto XVI, Caritas in veritate, 53)

Il Bilancio di Missione giunge alla terza edizione. Il progetto, ormai consolidato, ha dimostra-
to di essere sempre più apprezzato per la sua capacità di rendere testimonianza al tanto la-
voro svolta dai nostri studenti. L’anno accademico 2018/2019 è stato davvero ricco di inizia-
tive, inserendosi così a pieno titolo nella prestigiosa tradizione del Collegio. I nostri studenti 
si sono resi infatti protagonisti nelle molteplici attività culturali realizzate e dalla Direzione e 
dall’Assistente Pastorale.
Il Bilancio di Missione propone una sintesi e vuole evidenziare con la forza dei numeri l’impe-
gno di formazione sostenuto dai nostri studenti.

Dal Welfare cattolico all’Europa...
Dei nostri “Percorsi” dedico queste righe in particolare alla proposta culturale ricordando al-
cuni degli eventi che li hanno contraddistinti. 
In primo luogo, il corso sul tema del “Welfare cattolico”. Si è voluto offrire agli studenti un 
occasione per approfondire il tema del terzo settore e dell’impegno della Chiesa per il socia-
le.  Un ciclo di incontri molto partecipato che ha sottolineato l’importanza di associazioni e 
fondazioni per il funzionamento del modello italiano di welfare. La solidarietà e la sussidia-
rietà sono i valori che sono stati posti al centro di questa iniziativa. Il corso si è infine conclu-
so con una bellissima relazione di Sua Eccellenza Mario Delpini, Arcivescovo di Milano e Pre-
sidente dell’Istituto Toniolo, e una riflessione del Magnifico Rettore, professor Franco Anelli. 
La loro presenza in Collegio ha significato molto per i nostri studenti in quanto si sono visti 
riconoscere la qualità e il rigore con i quali hanno lavorato su queste tematiche. 
La Winter School è stato poi l’evento centrale della seconda parte dell’anno. Giunto alla sua 
terza edizione, il progetto si mostra in costante crescita in termini di adesioni e apprezza-
mento. Quest’anno i nostri studenti sono sbarcati a Bruxelles poco prima delle importanti 
elezioni europee dello scorso maggio. I seminari di quest’anno hanno permesso a più di 30 
ragazzi dei collegi, e non solo, di conoscere da vicino la Commissione, il Parlamento UE, la 
Rappresentanza delle Regione Lombardia a Bruxelles e la Rappresentanza Permanente d’I-
talia presso l’Unione Europea. Il Collegio rinnova dunque l’impegno a sostegno degli studi e 
delle esperienze di internazionalizzazione anche con borse di studio a questo dedicate. La 
vocazione europea cresce e molti nostri studenti si stanno facendo valere in contesti acca-
demici e professionali prestigiosi.
Mi preme poi sottolineare ancora una volta il prezioso sostegno dell’Istituto Toniolo e del-
la formazione permanente del nostro Ateneo per la formazione dei ragazzi: il Language 
Project e le Alte Scuole crescono ogni anno e permettono a molti studenti di arricchire gra-
tuitamente i loro curricula. 
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L’ultimo pensiero lo dedico al pellegrinaggio in Terra Santa. Ogni anno rap-
presenta il più alto momento spirituale e culturale. Il radicamento nei valori 
del cattolicesimo rappresentano la vera ricchezza della nostra missione edu-
cativa. Gli studenti di oggi dovranno essere i professionisti di domani, sempre 
a servizio della Chiesa e del bene comune. Il Collegio è da molti anni legato 
ai luoghi santi: alla loro spiritualità, alla loro bellezza, così com’è preoccupato 
per la mancanza di pace nella terra di Cristo. La mostra fotografica, in sala Po-
totschinig, è stata dedicata proprio alla Terra Santa e ci ha accompagnato e 
invitato ad una riflessione per tutto l’anno accademico. In collaborazione con 
l’Associazione pro Terra Sancta (“ATS”) e grazie al sostegno dell’Associazio-
ne Agostini Semper quest’anno abbiamo dunque deciso di mostrare, in dieci 
scatti, le meraviglie di quei luoghi e il dramma del conflitto.
Un grazie speciale ai miei collaboratori, Andrea, Nicola e Matteo. A don Daniel 
il doveroso ringraziamento per il suo costante impegno a sollecitare i ragazzi 
su temi di fede e di cultura. 
A tutti gli studenti va il mio riconoscimento perché ogni giorno – e notte – 
sono loro la mia vera “scuola”. 
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Lettera del Vice Direttore

L’Augustinianum rappresenta dal 1933 un’istituzione fondata sui principi 
dell’impegno e della collaborazione. Lo studente che varca il piccolo por-
tone in legno dell’Augustinianum è consapevole di iniziare un percorso di 
formazione che lo porterà a doversi confrontare con le molteplici opportu-
nità e difficoltà che il Collegio gli offre. La scelta consapevole di aderire ad 
un «progetto formativo» proposto dall’Università Cattolica del Sacro Cuore 
rappresenta la decisione cosciente di passare per la porta stretta. Vivere 
all’interno di una «comunità educante» significa associare lo studio rigoroso 
con l’impegno di fede e la disponibilità a confrontarsi sui problemi del nostro 
tempo così da prepararsi ad offrire il proprio servizio, dopo il conseguimento 
della laurea, per il progresso materiale e spirituale dell’Italia di domani.
Il Collegio non è un luogo «di passaggio» per studenti tiepidi e per studenti 
che cercano un nascondiglio comodo e privilegiato per la vicinanza alle aule 
universitarie. Il Collegio, per volontà di Agostino Gemelli, e oggi del Rettore, 
del Presidente Educatt, e dell’Assistente Ecclesiastico Generale è un luogo di 
formazione per gli studenti meritevoli che provengono da tutta Italia ed in cui 
sviluppare le proprie inclinazioni.
Nell’anno che si è appena concluso ci siamo sforzati - tutti nel proprio ruolo 
- a garantire un luogo dov’è possibile maturare uno stile di vita ordinato dove 
lo studente può trascorrere la propria vita universitaria sapendo di vivere in 
un contesto dove è possibile scoprire e applicare nel quotidiano il vangelo alla 
luce degli insegnamenti della dottrina cattolica. Per questo motivo le regole, 
condivise con gli studenti - e un ringraziamento va al presidente dell’Assem-
blea Vito Maino e a tutti i presidenti eletti nelle singole commissioni - rispec-
chiano l’inclinazione naturale del Collegio come luogo dove può essere svolta 
la vita universitaria, vivendo a stretto contatto con altre persone desiderose 
di superare i confini culturali delle proprie materie e di confrontarsi costante-
mente.
La proposta spirituale è stata garantita dal susseguirsi di momenti di preghie-
ra in Collegio, dalla celebrazione settimanale dell’eucaristia e dai momenti de-
dicati alla conoscenza del vangelo guidati dal nostro Assistente Pastorale don 
Daniel Balditarra. 
Il Collegio è un ambiente dove le conoscenze universitarie si arricchiscono 
ulteriormente grazie alla condivisione ed al confronto continuo. L’Ateneo è un 
luogo dove quotidianamente vengono svolte lezioni, seminari, dibattiti e dove 
gli studenti dell’Augustinianum partecipano quotidianamente alla vita univer-
sitaria che si svolge tra i chiostri bramanteschi. 
Consapevoli di ciò la proposta culturale del Collegio è finalizzata a confron-
ti mirati su temi interdisciplinari che riscuotono maggiore interesse tra gli 
studenti. Le iniziative ideate e programmate cercano sempre di avere uno 
sguardo rivolto alla società. In questa direzione si colloca la Winter School Au-
gustinianum che è giunta quest’anno alla terza edizione. Coerentemente con 
la decisione dell’Ateneo di invitare il Presidente del Parlamento europeo, la 
scelta di quest’anno è stata di organizzare la Winter School a Bruxelles presso 
le istituzioni dell’Unione. 
In questo bilancio abbiamo cercato di fare una sintesi dei momenti di incon-
tro, i seminari, i viaggi di studio, ritiri spirituali, il teatro, che altro non rappre-
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sentano che il quotidiano impegno degli studenti del Collegio Augustinianum, 
del suo direttore, del vicedirettore dell’assistente pastorale, di tutte le persone 
che ogni giorno svolgono nel silenzio il proprio lavoro affinché quel progetto 
ambizioso e sostenuto dallo Spirito Santo di p. Agostino Gemelli, Lodovico 
Necchi, mons. Francesco Olgiati, Ernesto Lombardo e Armida Barelli, possa 
- con i limiti umani di ciascuno di noi – progredire ogni giorno a servizio della 
Chiesa italiana e del Paese.
In questi giorni tra gli ultimi esami della sessione, l’estate milanese ci si prepa-
ra alla pausa agostana per riposare dopo un anno di impegno. Un periodo che 
servirà agli studenti per viaggiare, stare con le proprie famiglie e studiare in 
attesa della sessione autunnale. 
Alcuni tra gli studenti lasceranno per l’ultima volta il Collegio dopo una plu-
riennale esperienza, alcuni non sono riusciti a raggiungere la soglia minima di 
impegno accademico o di adesione al progetto formativo e quindi lasceranno 
anzitempo l’Augustinianum. In entrambe i casi sono sicuro che il periodo tra-
scorso in Augustinianum verrà ricordato come un momento di formazione e 
crescita che lascerà un segno indelebile nella vita di ciascuno.

«Gli anni universitari costituiscono il periodo durante il quale un giovane si prepara 
alla vita con la formazione della propria personalità, considerata questa nei vari 
aspetti: umano, professionale, religioso morale. Ma non basta lavorare per conqui-
stare una propria fisionomia; bisogna far si che la conquista sia duratura e questo 
non si può ottenere che mediante l’esercizio».

p. Agostino Gemelli
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Lettera dell’Assistente Pastorale

Un anno intenso in Collegio, con attività coinvolgenti
per i nostri studenti
Le novità di quest’anno sono state le Conversazioni in Augustinianum: si è 
trattato di dialoghi con professori del nostro Ateneo che hanno raccontato 
la storia dell’Università e la vita collegiale. Il tema scelto è stato l’identità: 
un viaggio nella storia per scoprire le radici e in questo modo trovare un 
senso di appartenenza. Le conversazioni hanno permesso ai professori 
Michele Lenoci e Stefano Solimano di ricordare la loro esperienza di studenti, 
docenti e di ex direttori dell’Augustinianum. La storia dell’Ateneo l’hanno rac-
contata i professori Marco Rainini e Daniele Bardelli. Sempre nel ambito delle 
conversazioni Sua Eminenza il cardinale Francesco Coccopalmerio ha offerto 
una bellissima testimonianza sull’umanesimo nel diritto canonico.
I ritiri spirituali a Modena e Bocca di Magra ci hanno preparato ai periodi di 
Natale e di Pasqua. Da ricordare la bella veglia intercollegiale prenatalizia ce-
lebrata tutti insieme nella cappella Sant’Agostino. Non sono mancati i segni 
come il presepio, il rosario, la via crucis e l’adorazione eucaristica. A maggio 
un gruppo di collegiali ha partecipato al viaggio in Terra Santa seguendo i 
passi del Gesù storico, da Betlemme di Giudea a Nazareth in Galilea per poi 
salire a Gerusalemme e rivivere la passione, la morte e la risurrezione del Si-
gnore. Una delegazione del Collegio ha partecipato alla processione del Cor-
pus Domini e alla festa del Sacro Cuore di Gesù ha portato il baldacchino che 
ricorda la devozione profonda dell’Ateneo nel Sacro Cuore del Salvatore.
Intenso è stato invece il lavoro del gruppo di teatro,  composto da molti  
“Agostini”: un’opera difficile e impegnativa come La visita della vecchia signo-
ra di Friedrich Dürenmatt ci ha impegnato per sei mesi di intensi sacrifici in 
periodi di studi e esami.
Nelle parrocchie della città, Sant’Ambrogio e San Lorenzo Maggiore, è stata 
significativa la presenza e l’impegno degli studenti che hanno testimoniato 
la profonda identità cattolica che lega l’Università con la città di Milano. Il 
dialogo e l’incontro degli studenti con il sottoscritto durante questo periodo 
ha raggiunto momenti di profonda intensità. La commissione liturgica ha la-
vorato molto e con responsabilità distribuendo i compiti in modo che ogni 
studente si assumesse un impegno e offrendo la possibilità di partecipare in 
modo chiaro a tutte le iniziative organizzate.
Il Collegio è una realtà viva, dove il volontariato, l’interesse per la politica, l’im-
pegno sociale è sempre presente. Un mondo di giovani che dialoga e si con-
fronta con questo tempo di cambiamento che coinvolge l’Europa, facendoli 
sentire protagonisti.
Una buona annata, dunque, che sicuramente porterà abbondanti benefici alla 
comunità universitaria e, nel tempo lungo, al nostro Paese.
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Organigramma del Collegio

RETTORATO
Magnifico Rettore Franco ANELLI

DIRETTORE
Edoardo GROSSULE

VICE DIRETTORE
Andrea PATANÉ

AIUTO DIRETTORE
Nicola GADALETA

Matteo DOMINIDIATO

PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA 
DEGLI STUDENTI

Vito MAINO
Davide TURCO

RESP. COMMISSIONE LITURGICA
Emmanuele NAPOLI

Marco NUCITA

RESP. TESORERIA
Angelo CAMILLERI

RESP. COMMISSIONE 
COMUNICAZIONE & SOCIAL

Paolo Enrico ZAGAMI
Antonio PAVONE

RESP. COMMISSIONE CULTURALE
Angelo RUGGIERI
Massimo D’ELIA

RESP. COMMISSIONE ABITATIVA
Vincenzo PIAZZA

Duilio Luca IAVARONE

RESP. COMMISSIONE RICREATIVA
Cesare GIOVETTI

Edoardo DERNIOLO

RESP. COMMISSIONE VOLONTARIATO
Andrei Marian ALBU
Kevin ANDRONACO

CONSIGLIO ORGANIZZATIVO 
INTER-COLLEGIALE

Vito TANCREDI 
Gabriele TREVISAN 

ASSISTENTE PASTORALE
Don Daniel BALDITARRA

CENTRO PASTORALE 
S.E. Monsignore 

Claudio GIULIODORI
(Assistente ecclesiastico generale)
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Le reti istituzionali

Collegiunicattolica.it
 La Community dei Collegi dell’Università Cattolica

PROGETTO 
ALUMNI

ASSOCIAZIONI 
STUDENTI

ASSOCIAZIONI 
COLLEGI
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Gli studenti al centro 
del “progetto Collegio”

Il progetto Collegio: “in continuità con il futuro”
Il Collegio Augustinianum conferma la sua vocazione per l’anno accademico 
2018/2019 rinnovando il suo impegno ad essere “in continuità con il futuro”. 
Esso è caratterizzato dalla presenza di un alto numero di studenti iscritti alle 
facoltà economiche e giuridiche, mentre la restante parte afferisce a quelle 
di Lettere e Filosofia e di Scienze Politiche e Sociali. Si viene pertanto a cre-
are un ambiente a tutto tondo in cui gli studenti con diversi background sia 
accademici che culturali sono incentivati a confrontarsi, sviluppando così un 
interesse diffuso su più campi di studio che permette loro di crescere non 
solo come studenti, ma come persone che 
saranno i professionisti di un domani.

Un collegio a impatto nazionale

L’Augustinianum è composto da studenti di età e provenienza diverse. Per 
l’anno accademico 2018/2019 gli studenti provengono da 18 regioni italiane e 
– persino – da un altro paese dell’Unione Europea. Le Regioni maggiormente 
rappresentate sono la Sicilia e la Puglia.
Questa mescolanza di età, provenienza, facoltà e tipologia dei corsi di laurea 
 permette quindi un confronto e una maturità negli studi tale da favorire un 
arricchimento reciproco.
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La composizione degli studenti per anno in Collegio
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La media accademica degli studenti del Collegio
Gli allievi del Collegio Augustinianum, grazie ad un ambiente stimolante 
promosso dal percorso educativo del Progetto formativo, comprendono 
appieno l’importanza di effettuare un percorso di studi serio e rigoroso ot-
tenendo ottimi risultati in termini di profitto accademico. Gli studenti con 
una media accademica più alta di 28/30simi sono il 38% del totale.

La selezione
I dati relativi all’ultimo concorso di ammissione ai Collegi in Campus di-
mostrano un alto interesse di studenti che vogliono frequentare il Collegio 
Augustinianum sia tra quelli iscritti alle lauree triennali sia tra quelli iscritti 
alle lauree magistrali a ciclo unico.

Ammessi in Augustinianum – Studenti iscritti a corsi di laurea 
triennale
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Ammessi in Augustinianum – Studenti iscritti a corsi di laurea 
magistrale a ciclo unico

Ammessi in Augustinianum – Studenti iscritti a corsi di laurea 
magistrale o specialistica



PROPOSTA CULTURALE
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Il progetto formativo culturale 
del Collegio Augustinianum

Corso di Alta formazione

Titolo: Il modello del “Welfare” Cattolico come strumento 
di eccellenza del Paese
Obiettivo: il corso si propone di offrire una panoramica 
reale sull’impegno della Chiesa, nelle sue molteplici sfac-
cettature, nei diversi segmenti del welfare state. Il model-
lo del non-profit Cattolico oltre che imprescindibile si è 
dimostrato nel tempo d’eccellenza.
Il corso è stato strutturato in due parti: una più generale 
sul tema del terzo settore e una parte speciale dedicata 
a settori specifici del welfare.

Il percorso, come ogni anno, ha visto la sua prolusione 
durante la XXIII Assemblea dell’Associazione Agostini 
Semper, il 10 novembre 2018, con una lectio a riguardo di 
Tiziano Treu, Presidente del CNEL e Professore Emerito 
di Diritto del Lavoro presso l’Università Cattolica del Sa-
cro Cuore.

La riforma del terzo settore. Prima analisi

Martedì 13 novembre 2018: Giulio Ponzanelli, Professore 
Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato presso l’Universi-
tà Cattolica del Sacro Cuore 

Tema: introduzione generale sulla riforma del terzo set-
tore 

Obiettivo: comprendere la posizione che le organizzazioni non profit rico-
prono a seguito della riforma del terzo settore e il contributo che gli enti 
cattolici senza scopo di lucro possono fornire al Paese e alla Società 

Il ruolo degli enti religiosi nel welfare: 
opportunità e sfide 

Martedì 27 novembre 2018: Andrea Perrone, Professore 
Ordinario di Diritto Commerciale presso l’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore.

Temi: il contributo che gli enti religiosi danno e possono 
dare al welfare nazionale italiano.

COLLEGIO AUGUSTINIANUM
ASSOCIAZIONE «ANTICHI STUDENTI DEL COLLEGIO AUGUSTINIANUM AGOSTINI SEMPER»

Ciclo di incontri

co
lle
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Il modello del ‘Welfare’ 
Cattolico come strumento 
di eccellenza del Paese

Programma
10 novembre 2018, ore 10.00
Prolusione in occasione 
della XXIII Assemblea “Agostini Semper”
Tiziano TREU, Presidente del CNEL e Professore Emerito 
di Diritto del Lavoro, Università Cattolica del Sacro Cuore

13 novembre 2018, ore 18.30
La riforma del terzo settore. Prima analisi
Giulio PONZANELLI, Professore Ordinario di Istituzioni 
di Diritto Privato, Università Cattolica del Sacro Cuore

27 novembre 2018, ore 20.45
Il ruolo degli enti religiosi nel Welfare. 
Opportunità e sfide
Andrea PERRONE, Professore Ordinario di Diritto 
Commerciale, Università Cattolica del Sacro Cuore

28 febbraio 2019, ore 18.00
Dare un anima all’organizzazione sanitaria
p. Carmine ARICE, Padre Generale dell’Ospedale 
Cottolengo e Direttore dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale 
della Salute della Conferenza Episcopale Italiana
Renato BALDUZZI, Professore Ordinario di Diritto 
Costituzionale, Università Cattolica del Sacro Cuore

25 marzo 2019, ore 18.30
Le opere di carità della Chiesa Cattolica: 
il primato dei poveri
Fra’ Luigi Michele de PALMA, Cappellano Conventuale 
Professo, Gran Priorato di Napoli e Sicilia del Sovrano 
Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni 
di Gerusalemme di Rodi e di Malta

15 aprile 2019, ore 18.00
Conclusione del ciclo di approfondimento 
per l’a.a. 2018/2019
S. E. Rev.ma Mons. Mario DELPINI, Arcivescovo 
di Milano e Presidente dell’Istituto “Giuseppe Toniolo” 
di Studi Superiori

Novembre 2018 - Aprile 2019
Sala Ruffilli-Giavazzi
via Lodovico Necchi, 1 
Largo A. Gemelli, 1 - Milano

Coordinamento
Edoardo Grossule, Dottore di ricerca in Diritto Commerciale
Andrea Patanè, Dottore di ricerca in Diritto Costituzionale 
Segreteria organizzativa
Dott. Nicola Gadaleta - Dott. Matteo Dominidiato
Informazioni
collegio.augustinianum@unicatt.it 
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Obiettivi: esaminare, con l’aiuto di un punto di vista tecnico, 
quale sia l’assetto giuridico che gli enti religiosi hanno nell’or-
dinamento italiano, comprendere quale sia il ruolo che essi 
ricoprono nel welfare statale, quale l’importanza nel raggiun-
gere in maniera capillare luoghi e persone cui spesso lo Stato 
non arriva, capire con sguardo lucido come la “carità” neces-
siti di una sana e regolata gestione al fine di restare essenzia-
le per il sistema del Paese.

Dare un’anima all’organizzazione sanitaria

Giovedì 28 febbraio 2019: Carmine Arice, Padre Generale del 
Cottolengo, Direttore dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale 
della Salute della Conferenza Episcopale Italiana e Renato 
Balduzzi, Professore ordinario di Diritto Costituzionale presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore e già Ministro della Sa-
lute.

Tema: rapporto tra esperienza caritativa della Chiesa e sanità

Obiettivo: attraverso l’esperienza dell’Ospedale Cottolengo e 
della riflessione sul sistema sanitario nazionale, comprendere 
il sistema sanitario e la sua organizzazione alla luce di una 
visione che tenga conto dell’essenziale dignità della persona 
umana, secondo uno sguardo onnicomprensivo e non parzia-
le della natura umana stessa.

Le opere di carità della Chiesa Cattolica: il primato 
dei poveri

Lunedì 25 marzo 2019: Fra’ Luigi Michele de Palma, Cappel-
lano Conventuale Professo, Gran Priorato di Napoli e Sicilia 
del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di 
Gerusalemme di Rodi e di Malta

Tema: le iniziative caritatevoli della Chiesa Cattolica nel corso 
della storia con specifica attenzione all’operato dell’Ordine di 
Malta.

Obiettivo: comprendere in quale maniera la Chiesa Cattolica 
si sia adoperata nel conforto verso gli ultimi, partendo dalla 
definizione di “povero” che la Bibbia fornisce e passando in 
rassegna le forme più peculiari di azioni caritevoli dal Medio-
evo ai giorni attuali. Fornire un’esemplificazione pratica alla 
trattazione esaminando la storia dell’Ordine di Malta e l’evo-
luzione dell’operato dei frati cavalieri dalle prime strutture di 
carattere ospitaliero sino ad oggi.
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Il modello del ‘Welfare’ Cattolico come strumento di 
eccellenza del Paese

Lunedì 15 aprile 2019: S.E. Rev.ma Mons. Mario Enrico Del-
pini, arcivescovo di Milano e presidente dell’Istituto Giu-
seppe Toniolo di Studi Superiori; Franco Anelli, Magnifico 
Rettore e Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore; Giulio Pon-
zanelli, Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore; Andrea Per-
rone, Professore Ordinario di Diritto Commerciale presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore; Renato Balduzzi, Pro-
fessore Ordinario di Diritto Costituzionale presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore.

Tema: conclusione dei lavori del corso di approfondimento.

Obiettivo: riassumere l’analisi fatta sul welfare cattolico du-
rante il ciclo, focalizzando l’attenzione sui tre punti di vista 
ossia, il diritto pubblico, il diritto privato e la legislazione del 
terzo settore. Conclusione da parte dell’arcivescovo con una 
riflessione teologico-pastorale sull’uomo e il suo ruolo nella 
società, sulla Città, e sulla Chiesa.
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Winter School Augustinianum 2019

L’unione europea: radici, realtà e prospettive
Martedì 2 aprile 2019: Francesco Bestagno, Professore Ordi-
nario di Diritto dell’Unione europea presso l’Università Catto-
lica del Sacro Cuore.
Tema: riflessione sulle istituzioni dell’Unione europea, osser-
vandone la nascita, lo sviluppo e le prospettive future.
Obiettivo: incontro di preparazione alla terza edizione della 
Winter School Augustinianum finalizzato alla sensibilizzazio-
ne sull’importanza delle istituzioni europee e alla conoscenza 
matura e consapevole del loro funzionamento.

Il progetto Winter School 2019
Questa iniziativa è nata tre anni fa con l’obiettivo di fornire 
agli studenti del Collegio Augustinianum e dei Collegi in 
Campus l’opportunità di conoscere più da vicino le Istitu-
zioni politiche ed ecclesiastiche del nostro paese. Il proget-
to ha infatti la finalità di garantire agli studenti maggior-
mente meritevoli del Collegio un’esperienza di formazione 
che faccia comprendere, alla presenza di alcuni rappresen-
tanti degni di nota di queste istituzioni, quali siano i suoi 
meccanismi di funzionamento.
Per la III edizione, in virtù della grande attenzione che il 
nostro Ateneo ha rivolto nei confronti delle istituzioni eu-
ropee, la Winter School ha avuto luogo a Bruxelles. Hanno 
partecipato 32 studenti di cui 16 del Collegio Augustinia-
num, 12 del Collegio Marianum, 2 del Collegio Paolo VI, 1 
della Residenza Buonarroti e 1 studentessa che non è ospite 
dei Collegi. La Winter School a Bruxelles ha permesso di 
effettuare dei workshop presso le Istituzioni europee: il Par-
lamento e la Commissione Europea. Un altro workshop si è 
tenuto all’ambasciata italiana presso l’Unione europea ed è 
altresì stata organizzata una visita al museo della storia eu-
ropea.
Nel corso della Winter School è stato inoltre organizzato un 
evento Alumni Cattolica presso la sede della rappresentanza 
della Regione Lombardia a Bruxelles. Il momento di incontro 
ha permesso un dialogo ed un confronto tra gli studenti e gli 
Alumni presenti a Bruxelles.
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Partecipanti Winter School (% di Facoltà)

Ripartizione oraria Winter School (in %)

Partecipanti Winter School per Collegi

Totale ore di formazione: 25
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Winter School Augustinianum – Terza edizione
Incontro con le istituzioni europee per migliorare
le competenze professionali nel confronto con i protagonisti 
della vita politica, sociale e culturale

Mercoledì 3 aprile: I sessione presso la Commissione Europea e il Parlamen-
to Europeo. Seminario dal titolo “Via della Seta e le relazioni Europa-Asia”. 
Workshop presso la sede del Parlamento Europeo con una delegazione di 
parlamentari italiani (On. Patrizia Toia e On. Luigi Morgano). 
II sessione presso la sede della Regione Lombardia a Bruxelles. 

Giovedì 4 aprile: III sessione presso il Parlamento Europeo, seminario dal 
titolo “I lavori del futuro: gli impegni europei” con l’on. Lara Comi, il prof. 
Federico Rajola e con il Vicepresidente della Commissione Europea e com-
missario per il lavoro, crescita e investimenti, Jyrki Katainen. Nel corso della 
giornata presso la sede gli studenti hanno potuto partecipare alla sessione 
plenaria del Parlamento Europeo, con un workshop sul suo funzionamento. 
IV sessione: visita alla sede della Regione Lombardia e seminario sull’attivi-
tà delle politiche regionali presso l’Unione Europea con il Direttore di sede, 
dott. Raffaele Raja e con i funzionari dott. Lorusso e dott. Ciulli.

Venerdì 5 aprile: V sessione presso la Rappresentanza della Repubblica Ita-
liana dell’Unione Europea. Seminario sul funzionamento della Rappresentan-
za permanente e sull’attività diplomatica. Visita del Museo “Casa Europa”.
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Percorsi di approfondimento

Economia e finanza

La visione philtech e legal dell’intelligenza artificiale 
decentralizzata
Giovedì 13 dicembre 2018: Alessandro Mario Laganà To-
schi, CEO e Co-Founder di Risepic e scrittore presso Hacker 
Noon; Alessandro Biancini, AI e Blockchain Analyst di 
Alkemy Lab; Cosimo Accoto, Research Affiliate presso il 
Massachusetts Institute of Techonology- MIT; Luca Tacchet-
ti, Innovation Specialist di Alkemy Lab; Federico Panisi, PhD 
Candidate.
Tema: tavola rotonda della Decentralized AI Community, con 
focus sulla visione “Philtech” e sul diritto computazionale.
Obiettivo: fornire agli studenti un primo approccio volto ad 
esplorare la nuova forma di valore generata dalla conver-
genza tra blockchain, AI e l’utilizzo di dati decentralizzati. 
Oltre ai due talk principali di taglio filosofico e giuridico, i 
collegiali hanno avuto modo di confrontarsi con i relatori 
dell’evento grazie all’aperitivo di networking a conclusione 
del meetup.

Politica, società ed attualità

La mafia dei pascoli
La grande truffa all’Europa e l’attentato al Presidente 
del Parco dei Nebrodi
Mercoledì 20 marzo 2019: Giuseppe Antoci, ex Presidente 
del Parco dei Nebrodi; Bernardo Petralia, Procuratore Gene-
rale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria; Vincenzo 
Antonelli, ricercatore in Diritto Amministrativo presso l’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore; Annalisa Insardà, attrice.
Tema: l’introduzione del “Protocollo di legalità”, recepito dal 
nuovo codice antimafia nel 2017, che prevede la presenta-
zione del certificato antimafia per l’assegnazione di affitti di 
terreni dal valore inferiore a 150.000 euro nella più grande 
area protetta della Sicilia.

Obiettivo: confronto sul tema della lotta alle mafie, con particolare riferimento 
alla necessità di informazione circa il nuovo modus operandi della criminalità 
organizzata, che tenta sempre più di infiltrarsi nella burocrazia per trarne i 
propri illeciti guadagni. Grazie al monologo “Scorta”, recitato dalla Insardà, è 
stata altresì offerta un’importante occasione per meglio conoscere la storia e 
l’operato degli agenti della scorta uccisi negli anni della stagione stragistica.
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La figura del giudice tra interprete 
e inventore
Mercoledì 27 marzo 2019: Paolo Grossi, Presidente Emerito 
della Corte Costituzionale e Professore Emerito di Storia del 
Diritto medievale e moderno presso l’Università degli Studi 
di Firenze; Stefano Solimano, Professore Ordinario di Storia 
del Diritto medievale e moderno e Preside della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Tema: lezione sull’evoluzione storica del diritto e sul ruolo 
“inventivo” che il giudice riveste nella magmatica realtà giuridica contempora-
nea.
Obiettivi: l’incontro ha permesso a giuristi e non di cogliere, attraverso le 
parole di un illustre giurista, un profilo della scientia iuris spesso ignorato e 
nuovo ai più: diritto come scienza umana e sociale. In tale contesto ci si è fo-
calizzati sulla posizione del giudice inteso non più semplicemente come mero 
esecutore del dettame legislativo, bensì quale interprete di una realtà socio 
economica in constante evoluzione da tradurre in norma ordinante. 

La difesa è sempre legittima?
Giovedì 11 aprile 2019: Mario Romano, Professore Emerito di Diritto Penale 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Tema: analisi degli effetti della riforma degli art. 52 e 55 del codice penale 
operata dalla legge 36/2019. 
Obiettivo: la disamina ha individuato ed analizzato i punti cardine del recen-
tissimo intervento legislativo che ha riformato la disciplina in tema di legittima 
difesa, ponendo al centro del dibattito successivo alla trattazione tecnica gli 
effetti di questo provvedimento sulla società e i rischi connessi all’abuso di un 
istituto, quale quello della legittima difesa.

Cultura, storia e letteratura

Lutero e la Riforma
Mercoledì 17 ottobre 2018: Pier Fernando Giorgetti, autore 
del libro Lutero e la Riforma; Roberto Osculati, Professore 
Ordinario di Storia del Cristianesimo e già Preside della Fa-
coltà di Lettere e Filosofia presso l’Università degli Studi di 
Catania.
Tema: presentazione del libro di P. F. Giorgetti, Lutero e la 
Riforma. Lo spirito del germanesimo nel rigetto del Rinasci-
mento, Pisa 2017. Il tutto tramite l’invito ad una lettura stimo-
lante e nuova nel settore scientifico della materia.
Obiettivo: approfondimento di un argomento che ancora 
dopo secoli ci tocca da vicino, quale la Riforma Protestante, e comprendere le 
ricadute di uno snodo cruciale per l’intera storia occidentale cattolica, e non 
solo, attraverso l’analisi di un personaggio controverso e ambiguo quale l’ini-
ziatore del movimento protestante, Martin Lutero.
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La legalità del male
L’offensiva mussoliniana contro gli ebrei
nella prospettiva storico-giuridica

Giovedì 7 febbraio 2019: Saverio Gentile, Ricercatore di 
Storia del Diritto medievale e moderno presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore e Direttore del Collegio Augusti-
nianum dal 2010 al 2016.
Tema: le complesse vicende giuridiche di cui furono dolenti 
protagonisti i cittadini italiani “considerati di razza ebraica” 
nell’arco di tempo compreso tra il 1938 ed il 1945.
Obiettivo: analizzare il prisma della persecuzione giuridica 
secondo una pluralità di prospettive: lo studio della nor-

mativa e gli effetti prodotti dalle circolari amministrative; le ripercussioni sul 
codice civile del 1942 e gestione della politica discriminatoria ad opera della 
Direzione Generale per la Demografia e la Razza istituita presso il Ministero 
dell’Interno. 

Conversazioni in Augustinianum
Identità e specificità dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
La Commissione Culturale, in collaborazione con l’Assistente Pastorale, ha or-
ganizzato un ciclo di conversazioni con alcuni docenti dell’Ateneo ed ex stu-
denti del Collegio.

1. All’origine del progetto culturale di padre Agostino Gemel-
li: Daniele Bardelli, Ricercatore della Facoltà di Scienze della 
formazione presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.
2. Conversazione con Michele Lenoci, già Professore Ordi-
nario di Storia della filosofia e Storia della filosofia contem-
poranea presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e Di-
rettore del Collegio Augustinianum dal 1972 al 1974.
3. Il cerchio e il quadrato. Qualche riflessione su ragione e 
fede, ricerca e scienza, “università” e “cattolica”: Marco Rai-
nini OP, Professore Associato di Storia della Chiesa presso 

l’Università Cattolica del Sacro Cuore.
4. Testimonianza di Giuseppe Fracci OP, 
frate studente dell’Ordine dei Predicatori.
5. Conversazione con Stefano Solimano, 
Professore Ordinario di Storia del Diritto 
medievale e moderno e Preside della Fa-
coltà di Giurisprudenza presso l’Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore; Direttore 
del Collegio Augustinianum dal 1994 al 
1999.
6. Diritto canonico e Umanesimo: S. Em. 
Rev.ma Mons. Francesco Coccopalme-
rio, Cardinale Diacono di San Giuseppe 
dei Falegnami e Presidente emerito del 
Pontificio consiglio per i testi legislativi.
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Disinformazione, fake news e processi manipolatori

“Eu for Dummies”
Bufale e luoghi comuni sull’Unione Europea
Martedì 7 maggio 2019: David Puente, blogger e debunker; 
Bruno Marasà, Direttore dell’ufficio milanese del Parlamento 
Europeo; Simone Dei Pieri, Responsabile per le Relazioni In-
ternazionali “Atlas Italia”
Tema: le fake news in Europa e sull’Europa: le più comuni, la 
loro diffusione ed origine ed il ruolo dei debunker e dei vari 
canali di informazione.
Obiettivo: fornire un quadro chiaro del problema della disinformazione in 
Europa ed analizzare in maniera completa il rapporto tra la propagazione di 
notizie non veritiere e lo sviluppo di certi canali di diffusione; discutere su mo-
dalità di contrasto alle criticità emerse dalla suddetta analisi.

La manipolazione della realtà:
dalla disinformazione alle fake news
Martedì 14 maggio 2019: Giuseppe Riva, Professore Ordi-
nario di Psicologia della comunicazione presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano ed autore del libro Fake 
News. Vivere e sopravvivere in un mondo post-verità; Ales-
sandro Candido, Dottore di ricerca in Diritto Pubblico pres-
so l’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
Tema: analisi della moderna disinformazione dal punto di vi-
sta comunicativo e giuridico
Obiettivo: fornire una panoramica sul tema delle fake news: la loro origine, le 
cause alla base della produzione delle stesse e le implicazioni derivanti dalla 
diffusione di notizie distorte. Comprendere i rischi del fenomeno in questione 
cercando di avvicinarsi a strumenti in grado di educare ad una corretta frui-
zione dei social e delle piattaforme di informazione digitali.

Fake in tv: il pericolo della disinformazione
nel panorama del piccolo schermo
Martedì 21 Maggio 2019: Luciano Ghelfi, Quirinalista del TG2.
Tema: il lavoro di controllo delle notizie e l’attendibilità di 
queste in televisione.
Obiettivo: focalizzare l’attenzione su un fenomeno molto at-
tuale, quello delle Fake news, delle notizie false e fabbricate, 
alimentato dal diffondersi di Internet, che ha portato a dover 
effettuare verifiche più rigide anche sulle notizie trasmesse 
nei telegiornali nazionali. 

Forum online di partecipazione civile

Tra le molteplici iniziative culturali che hanno avuto luogo nel presente anno 
accademico, si sono tenute presso il Collegio Augustinianum alcune lezioni 
del Forum online di partecipazione civile, promosso dall’Istituto Luigi Sturzo, 
dal Centro di Ricerca e Studi Storici e Sociali in collaborazione con la Fon-
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dazione Giorgio La Pira e dall’Istituto Giuseppe Toniolo. Istituto di Diritto 
internazionale della pace.
Tema: Per una nuova consapevolezza politica, dieci lezioni per l’Europa. 
Obiettivo: offrire un servizio a quanti sono interessati alle problematiche
politiche contribuendo a diffondere un alfabeto comune che consenta di con-
dividere progetti e soluzioni
nazionali ed europee.

Lezioni:
a. Venerdì 22 febbraio 2019, prof. Maurizio Ambrosini, 
L’Europa dei popoli: le migrazioni oltre gli stereotipi.
b. Venerdì 8 marzo 2019, prof. Renato Balduzzi, Ha senso 
parlare di una costituzione europea?
c. Martedì 19 marzo 2019, prof. Romano Prodi, L’Europa in 
un mondo sottosopra.
d. Lunedì 8 aprile 2019, prof. Carlo Cottarelli, Europa: non 
solo rigore. La scommessa è lo sviluppo.
e. Venerdì 12 aprile 2019, prof. Massimo Bordignon, L’Euro-
pa dopo Brexit: scenari politici ed economici.
f. Venerdì 10 maggio 2019, prof. Alessandro Rosina, Citta-
dini europei: giovani senza frontiere.
g. Venerdì 17 maggio 2019, prof.ssa Vera Zamagni, Tra glo-
balizzazione e neo sovranismi quale futuro per l’economia 
italiana?
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Percorsi formativi istituzionali

Progetto Alte Scuole & Collegi
Il Progetto Alte Scuole & Collegi presenta per l’anno accademico 2018/2019 
un’offerta formativa rinnovata con l’obiettivo di perseguire con successo le fi-
nalità originarie del progetto, nato oltre 10 anni fa. 
Durata: aprile-maggio 2019
Obiettivo: il progetto è consistito nella presentazione di sei percorsi di for-
mazione completamente nuovi, pensati a valle di un processo di revisione a 
partire dai feedback pervenuti dai partecipanti delle scorse edizioni e con 
l’obiettivo di fornire agli interessati alcuni strumenti culturali chiave per la 
comprensione del mondo contemporaneo; ma anche favorire la formazione di 
competenze specifiche che rendano i destinatari maggiormente competitivi 
nel mondo del lavoro. 
Corsi attivati: 
• ALMED – Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo 
Social Media Lab. Creatività e gestione delle principali piattaforme;
Studenti partecipanti: 2
• ALTIS – Alta Scuola Impresa e Società  
Generazione (di) imprenditorialità: pensare e realizzare un’idea di successo;
Studenti partecipanti: 6 
• ASERI – Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali 
Noi e il Mondo. La politica internazionale e le sue implicazioni per l’Italia; 
a cura della Prof.ssa Federica Missaglia 
• Public Speaking: comunicazione efficace in contesti pubblici; 
a cura di BeInValYou
Studenti partecipanti: 2 
• Laboratorio di Soft Skills: conoscere e migliorare il proprio potenziale; 
a cura del Prof. Pierluigi Malavasi e del Dott. Stefano Mazza
Studenti partecipanti: 6
• Turismo sostenibile fai da te? Piccole azioni, grandi effetti: insieme!

Totale degli studenti del Collegio partecipanti: 16

Language Project

Il Language Project si rinnova anche per l’anno 2018-2019. Si tratta di un pro-
gramma di insegnamento della lingua inglese riservato agli studenti dei col-
legi in campus, finanziato dall’Istituto Toniolo e coordinato da UCSC Interna-
tional prevalentemente concentrato sulla lingua inglese per il raggiungimento 
del livello C1 consentendo agli studenti di accedere a percorsi post graduate, 
a corsi di specializzazione all’estero e per facilitare il loro inserimento nel 
mondo del lavoro.
Durata: novembre 2018 – maggio 2019
Obiettivo: fornire agli studenti una formazione linguistica che li permetta
di raggiungere il livello C1, secondo la classificazione del Quadro Comune Eu-
ropeo, grazie ad un esperto corpo docente madrelingua.

Studenti del Collegio partecipanti: 6



FEDE E TESTIMONIANZA
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Attività in preparazione al Santo Natale

Esercizi Spirituali di Avvento
Nelle sere del 20, 21 e 22 novembre 2018 la commissione liturgica ha parte-
cipato, insieme all’Assistente Pastorale, don Daniel Balditarra, agli esercizi 
spirituali d’Avvento per i giovani dell’Arcidiocesi di Milano presso la Basilica di 
Sant’Ambrogio, predicati da S.E.R. Mons. Mario Delpini, Arcivescovo di Mila-
no. 
Tema delle tre serate di meditazione: Il tuo volto io cerco, Signore. 

Ritiro spirituale in preparazione del Santo Natale a Modena
Martedì 12 dicembre 2018: ritiro d’avvento presso la città di Mo-
dena, guidato dall’Assistente Pastorale don Daniel Balditarra. La 
messa celebrata presso il Duomo di Modena, è stata preceduta 
da un momento di riflessione presso la parrocchia di Sant’Agne-
se. La giornata è continuata e terminata con la visita dell’Acca-
demia delle Scienze e delle Belle Arti.

Veglia d’Avvento intercollegiale
Venerdì 14 dicembre 2018 si è svolta la veglia d’Avvento intercol-
legiale presso la Basilica di S. Ambrogio con alcuni momenti di riflessione e, 
successivamente, nella cappella del Collegio Augustinianum dove i ragazzi dei 
quattro Collegi si sono riuniti per celebrare la Santa Messa presieduta dall’As-
sistente Pastorale don Daniel Balditarra.

Allestimento del presepe 
Mercoledì 5 Dicembre 2018 dopo la messa settimanale, pre-
sieduta dall’Assistente Pastorale don Daniel Balditarra, è stato 
benedetto il Santo Presepe realizzato come ogni anno dagli 
studenti del Collegio Augustinianum. La benedizione è stata 
allietata da canti natalizi accompagnati con le chitarre da un 
gruppo di studenti.
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Attività in preparazione alla Santa Pasqua

Via Crucis
Mercoledì 10 aprile 2019: Via Crucis itinerante, sotto la guida dell’Assistente 
Pastorale don Daniel Balditarra, nel giardino del collegio.
Studenti del Collegio partecipanti: 11

Altre attività

Adorazione eucaristica
Ogni primo mercoledì del mese la Santa Messa Comunitaria è pre-
ceduta dall’esposizione del Santissimo Sacramento, durante la qua-
le viene effettuato da parte dell’Assistente Pastorale un momento 
di riflessione collettiva e successivamente l’adorazione eucaristica.

Servizio Liturgico in Università e presso la Basilica di 
San Lorenzo Maggiore
La commissione liturgica del Collegio Augustinianum si impegna 
a promuovere il rapporto tra giovani e Fede anche attraverso il 
servizio liturgico in Università, durante le solenni celebrazioni euca-
ristiche presiedute da S. E. Rev.ma Mons. Claudio Giuliodori e dai 
sacerdoti del Centro Pastorale, e presso la basilica di San Lorenzo, 
situata nel cuore pulsante della città di Milano, sotto l’attenta su-
pervisione dell’Assistente Pastorale.
Inoltre, il Collegio garantisce la sua presenza e la sua collaborazio-
ne attiva in occasione della processione del Sacro Cuore, che an-
nualmente si svolge nei suggestivi chiostri dell’Università. 

Visita delle basiliche milanesi del centro storico
Sabato 6 ottobre 2018 il gruppo delle matricole accompa-
gnato da don Daniel Balditarra, Assistente Pastorale del 
Collegio, si è  recato in visita alle principali basiliche milanesi. 
La guida storico-artistica è  stata curata dal dott. Nicola Ga-
daleta, Aiuto Direttore del Collegio.
Tema: campanile dei canonici della basilica di Sant’Ambro-
gio, interno della chiesa, altare d’oro e cappella di San Vitto-
re in ciel d’oro; palazzo imperiale e cappella di Santa Maria 
dei Miracoli; piazza Affari e Teatro romano; piazza San Se-
polcro e Biblioteca Ambrosiana; chiesa di Santa Maria pres-
so San Satiro, annesso sacello e battistero bramantesco; 

parco della Vetra o delle due basiliche; basilica di Sant’Eustorigio e tomba 
dei re magi; arena o anfiteatro di Milano; basilica di San Lorenzo alle Colonne, 
cappella di Sant’Aquilino e matronei.
Obiettivo: iniziare le matricole a una profonda conoscenza del patrimonio sto-
rico-artistico del centro storico della città di Milano.
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Esercizi spirituali a Bocca di Magra
Dal 22 al 24 febbraio 2019: esercizi spirituali per le sedi uni-
versitarie di Milano e Roma sotto la guida di S. E. Rev.ma 
Mons. Claudio Giuliodori, Assistente Ecclesiastico Generale 
dell’Ateneo, presso il Monastero di Santa Croce in Bocca di 
Magra (SP).
Tema: Glorificate Dio nel vostro corpo
Studenti del Collegio partecipanti: 8

Volontariato

Incontro di sensibilizzazione alla donazione del midollo osseo
Mercoledì 26 Settembre 2018: incontro promosso dall’associazione ADMO 
per trattare più da vicino la donazione del midollo osseo. Partecipazione inte-
rattiva degli studenti del collegio allo scopo di informare ed allo stesso tempo 
sfatare tutti i miti riguardo i rischi connessi alla donazione.
Obiettivo: dimostrare l’utilità della donazione, grazie a testimoni e volontari, 
cercando di sensibilizzare gli interlocutori riguardo la serietà della malattia e 
l’alto numero di casi nel mondo. 

Giornata dedicata alla donazione del sangue
Martedì 4 Dicembre 2018 – Lunedì 1 Aprile 2019: donazione di 
gruppo del sangue presso l’ Ospedale Maggiore Policlinico di 
Milano.
Obiettivo: incoraggiamento alla donazione del sangue, spe-
cialmente per gli studenti con gruppi sanguigni più rari ed 
utili, cercando anche di creare un’abitudine in un atto che do-
vrebbe diventare ordinario.

Incontro con i senzatetto
Lunedì 10 Dicembre 2018: serata interamente dedicata all’aiuto del pros-
simo. Distribuzione di pasti caldi, coperte ed indumenti ai meno fortunati 
presso il centro ed i luoghi circostanti.
Obiettivo: sensibilizzazione degli studenti collegiali, che incontrando per-
sone che vivono in condizioni difficili, comprendono in quale realtà vivono 
tutti i giorni i meno fortunati, cercando di trasmettere quanto sia soddisfa-
cente donarsi al prossimo, ma soprattutto allo scopo di insegnare che non 
bisogna dare nulla per scontato.

L’anima calda del collegiale – Terza edizione
Martedì 12 dicembre 2018: raccolta di indumenti invernali, donati dai col-
legiali e da studenti dell’Università, preparazione di vivande calde e distri-
buzione presso i luoghi della città maggiormente frequentati da persone 
indigenti e senza fissa dimora.
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Obiettivo: creare un momento di incontro e di solidarietà con le persone che 
vivono ai margini della società rendendo partecipi in prima persona gli stu-
denti del Collegio attraverso le personali capacità e volontà di ciascuno di 
essi, per comprendere quanto sia piacevole e semplice donarsi all’altro, ma 
soprattutto per portare un po’ di calore e d’affetto alle persone che durante 
l’inverno sono prive di un tetto sopra la testa.

Una serata con il CISOM
Domenica 26 Maggio 2019: collaborazione con i volontari del CISOM 
(Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta) allo scopo di cono-
scere difficili realtà, quali quelle della tossicodipendenza o la mancan-
za di una residenza stabile, assistendo questi ultimi e conoscendo le 
loro storie che sicuramente possono far crescere.
Obiettivo: scegliere di fare attività di volontariato con sincera motiva-
zione significa fare propri i valori della solidarietà, dell’impegno, della 
carità. Lo scopo principale è di diffondere queste esperienze per im-
parare a riconoscere l’attività di volontariato come una chiamata a cui 
noi tutti dobbiamo rispondere nella vita.

Pellegrinaggio in Terra Santa

Da sabato 4 a sabato 11 Maggio 2019 in collaborazione con il Centro Pastorale 
dell’Università Cattolica e grazie al patrocinio dell’Istituto G. Toniolo di Studi 
Superiori, gli studenti del Collegio Augustinianum hanno partecipato, come 
da tradizione, con una delegazione al pellegrinaggio in Terra Santa, il cui fine 

principale è quello di avvicinare gli studenti alla 
riscoperta delle origini e delle radici più profonde 
della testimonianza cristiana. La memoria dei rac-
conti Evangelici e la meditazione profonda delle 
parole e delle opere compiute da Gesù di Nazareth 
nei luoghi che lo hanno visto rivelarsi al mondo 
ispirano tutto il viaggio, in una stretta combinazio-
ne tra approfondimento storico e ricerca spirituale.
Studenti del Collegio partecipanti: 4
I pellegrini hanno potuto visitare e pregare presso:
Betlemme: visita della Basilica della Natività, della 
Chiesa di Santa Caterina, della Chiesa di San Giro-
lamo e presso quella dei Santi Innocenti. 

“Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede 
alla luce il Suo Figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, 
perché per loro non c’era posto nell’albergo” (Lc, 2, 6-7)

Hebron e Deserto di Giudea: visita della località di Hebron, del mausoleo ero-
diano e dell’antica fortificazione di Masada dalla quale si può godere di una 
spettacolare vista sul deserto di Giudea. Messa nel deserto.

“Farò di te una grande nazione e ti benedirò, renderò grande il tuo nome e possa 
tu essere una benedizione” (Gn 12,2)
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Galilea: Valle del Giordano e memoriale del Battesi-
mo di Gesù con rinnovo delle promesse battesimali 
presso Qasr el Yahud. 

Ed ecco una voce dl cielo che diceva: “Questo è il mio 
figlio, l’Amato: in lui ho posto il mio compiacimento” (Mt 
3,17)

Monte Tabor: ascesa al monte e visita della basilica 
della Trasfigurazione.

Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e 
Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un alto 
monte. E fu trasfigurato davanti a loro; il suo volto brillò 
come il sole e le sue vesti divennero candide come la 
luce (Mt, 17, 1-2).

Nazareth: visita della Basilica dell’Annunciazione, della fontana della Vergine e 
della Chiesa di San Giuseppe.

“Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola” (Lc, 1, 38)

Cafarnao e Lago di Tiberiade: visita al sito di Cafarnao e ai resti della casa di 
Pietro e della Sinagoga del VI secolo, visita del Monte delle Beatitudini e della 
Chiesa della Moltiplicazione dei Pani e dei Pesci e della Chiesa del Primato 
presso Tabgha.

“Poi si alzò, minacciò i venti e il mare e ci fu grande bonaccia, tutti pieni di stupore di-
cevano: chi è mai costui, che perfino i venti E il mare gli obbediscono” (Mt 8,26-27)

Gerusalemme: visita alla Basilica di Tutte le Nazioni nell’orto del Getsemani, 
edicola dell’Ascensione, grotta del Padre Nostro, chiesa del Dominus Flevit e 
tomba della Vergine.

Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsèmani, e disse ai discepoli:
«Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare». E presi con sé Pietro e i due figli di Zebe-
dèo, cominciò a provare tristezza e angoscia. (Mt, 26, 36-37).

Visita al Muro della Pianto e camminata nel quartiere 
ebraico. Chiesa crociata di Sant’Anna e piscina romana 
di Bethseda. Memoria della Passione, Morte e Risurre-
zione di Cristo: Via Crucis per le strade di Gerusalemme 
sino alla basilica del Santo Sepolcro.

Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò 
verso il luogo del Cranio, detto in ebraico Gòlgota, dove 
lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno 
dall’altra, e Gesù nel mezzo. (Gv, 19, 17-18)



L’AUGUSTINIANUM 
IN UNIVERSITÀ CATTOLICA
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Vivere l’Università

Conseguenza non secondaria per gli studenti residenti nei Collegi dell’Univer-
sità Cattolica è l’incontro e il confronto continuo e costante con le Istituzioni 
dell’Ateneo, il quale si traduce in una serie di iniziative di privilegio e di presti-
gio che vedono coinvolti in prima persona gli studenti stessi.

Visita notturna dell’Università
Martedì 16 ottobre 2018 gli studenti agostini del primo anno hanno avuto l’oc-
casione esclusiva di visitare in orario serale i chiostri, il cortile d’onore, l’Aula 
Magna, la cripta, la Sala Negri da Oleggio, che a tutt’oggi ospita al suo interno 
una guglia del Duomo, lo Scalone d’onore e la facciata monumentale; guida 
d’eccezione il Direttore di Sede, dott. Mario Gatti.
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Consegna delle Bibbie agli studenti
Mercoledì 21 Novembre 2018 al termine della Celebrazione Eucaristica volta 
a festeggiare la nascita di Sant’Agostino, patrono del Collegio, S. E. Rev.ma 
Mons. Claudio Giuliodori, Assistente Ecclesiastico Generale, ha consegnato 
la Sacra Bibbia agli studenti con l’augurio da parte dell’Arcivescovo di Milano, 
Mario Delpini. Riprendendo le parole dell’Arcivescovo “bevi ogni giorno per 
dissetare la tua sete di verità”, l’Assistente Ecclesiastico Generale ha ricordato 
agli studenti quanto sia fondamentale questo dono, non per avere un ulteriore 
libro per la propria biblioteca, ma per custodire e condividere la Parola e la 
propria Fede, infatti “la Parola è scrigno di sapienza e scuola di preghiera da 
cui attingere ogni giorno”.
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Teatro
La Compagnia Teatrale “Ai Due Chiostri” è  nata nel 2006 come gruppo vo-
cazionale all’interno del Collegio Augustinianum, successivamente si è  estesa 
agli altri Collegi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e infine si è  aperta 
alle studentesse e agli studenti extra collegiali.
Obiettivo: favorire nei giovani partecipanti uno spirito di amicizia e fraternità, 
a contatto diretto con l’arte e con la cultura. La Compagnia ogni anno mette 
in scena un’opera d’autore in occasione della celebrazione per la Festa del Sa-
cro Cuore. Per l’a.a. 2018-2019 è  stata scelta “La visita della vecchia signora” 
di F. Dürrenmatt. Le rappresentazioni teatrali sono promosse dal Centro Pa-
storale, in collaborazione con la Direzione della sede di Milano e con l’Istitu-
to Giuseppe Toniolo di Studi Superiori. 
Regia: Eugenio Runco. Vice-regia: Gregorio Scrima e Nicola Gadaleta
Direzione artistica: don Daniel Balditarra
Studenti del Collegio partecipanti: 9



CULTURA E RICREAZIONE
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Visite culturali

Visita culturale a Mantova
Sabato 24 novembre 2018 si è svolta la gita collegiale presso la località di 
Mantova, il cui programma si è articolato nella visita al Palazzo Ducale, alla 
Basilica di Sant’Andrea e per le vie del centro cittadino, con pranzo in trattoria 
a base di specialità tipiche del territorio mantovano.

Feste collegiali

La Castagnata e la Festa di Maggio
Durante l’anno accademico il collegio organizza due feste. La prima, 
la tradizionale “Castagnata”, si è tenuta il 14 novembre 2018. La se-
conda, la “Festa di Maggio”, si è invece svolta il 22 maggio 2019. Sono 
eventi organizzati dagli stessi studenti del Collegio, e in particolare 
dalla commissione ricreativa. Essi rappresentano un momento molto 
importante nell’ambito della vita collegiale per consolidare le amicizie 
fra i ragazzi e rafforzare il legame con gli altri collegi dell’università. 
Occasione in cui l’Augustinianum si apre all’esterno presentandosi agli 
studenti dell’Università Cattolica con un volto diverso.

Torneo di biliardino intercollegiale
Lunedì 25 marzo 2019 l’Augustinianum ha ospitato le ragazze e i ra-
gazzi dei collegi della Cattolica per lo svolgimento del torneo intercol-
legiale di biliardino. Una piccola festa ha accompagnato il torneo, con 
cibo e attività varie, momento di condivisione che i membri della com-
missione intercollegiale hanno voluto creare.
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Mostre

Picasso Metamorfosi
Giovedì 13 dicembre 2018 un gruppo di studenti si è recato, in visita serale, al 
Palazzo Reale di Milano per visitare una mostra di circa 200 opere tra lavori 
di Picasso e opere d’arte antica cui il grande maestro si è ispirato, provenienti 

dal Musée National Picasso di Parigi. L’uscita cultu-
rale è stata prevista e organizzata dalla Commissione 
Culturale. 
Tema: esposizione monotematica dedicata al rappor-
to multiforme e fecondo che Picasso ha sviluppato, 
per tutta la sua straordinaria carriera, con il mito e 
l’antichità. 
Obiettivo: prendere parte ad un evento culturale ri-
levante per la città di Milano e pertinente al percorso 
di studi e agli interessi degli studenti. Occasione pro-
ficua per approfondire le proprie conoscenze su un 
tema affascinante in maniera piacevole ed informale.

A visual protest. The art of Banksy
Martedì 26 marzo 2019 un gruppo di studenti ha potuto assistere alla mostra 
dedicata allo street artist Banksy, presso il MUDEC di Milano, intitolata A vi-
sual protest. The art of Banksy. L’uscita è stata organizzata dai responsabili 
della Commissione Culturale e interamente finanziata dal fondo studenti.
Tema: Mostra non autorizzata dall’artista che raccoglie circa 80 lavori tra di-
pinti, prints numerati (edizioni limitate a opera dell’artista), corredati di ogget-
ti, fotografie e video, circa 60 copertine di vinili e cd musicali da lui disegnati.

Cineforum Intercollegiale

Programma: incontri organizzati di concerto con le com-
missioni culturali dei Collegi Ludovicianum, Marianum e 
Paolo VI a partire dal mese di novembre 2018.
Tema: uno degli incontri ha riguardato la visione del film 
Sulla mia pelle di Alessio Cremonini sul racconto degli ul-
timi giorni di vita di Stefano Cucchi, morto a Roma il 22 
ottobre 2009.
Obiettivo: istituire uno spazio di libera discussione, con-
viviale, che potesse stimolare la curiosità rispetto alle te-
matiche di attualità a partire dagli stimoli critici proposti 
dall’autore e dai protagonisti dei film proiettati.
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Il duo Tuma-Arnesano in concerto – Seconda edizione

Venerdì 9 novembre 2018, in occasione della XXIII Assemblea Annuale dell’As-
sociazione Agostini semper, Claudio Tuma si è esibito in un concerto di musi-
ca brasiliana dal vivo per gli studenti del Collegio e i rappresentanti dell’Asso-
ciazione, eseguendo i brani del suo repertorio di musica sudamericana e della 
tradizione brasiliana.

Fotografia in Augustinianum

Inaugurazione della mostra fotografica Viaggio in Terra Santa
Giovedì 25 ottobre 2018: inaugurazione della mostra fotografica dal titolo 
Viaggio in Terra Santa, collocata all’interno della sala U. Potoschnig e promos-
sa dall’associazione Agostini Semper. La mostra fotografica documenta i pro-
getti dell’associazione ATS pro Terra Sancta, organizzazione no profit attiva 
dal 2002, che realizza progetti di conservazione dei Luoghi Santi, di sostegno 
alle comunità locali e di aiuto nelle emergenze umanitarie. Interventi di Tom-
maso Saltini, Presidente ONG Associazione Pro Terra Sancta; p. Francesco 
Ielpo OFM, Commissario della Custodia di Terra Santa per il Nord Italia.
Tema: un viaggio attraverso le immagini per comprendere ancora meglio 
come vengono preservati i Luoghi santi
Obiettivo: i progetti dell’associazione Pro Terra Sancta nella Terra amata da 
Dio. 
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Presentazione Casa Fogliani

Mercoledì 27 Febbraio 2019 Daniele Clarizia, Presidente dell’associazione 
Agostini Semper, ha presentato il neo marchio “Casa Fogliani”, offrendo ai 
presenti una degustazione di prodotti tipici scelti appositamente e della birra 
Clelia.
Obiettivo: presentare il progetto sociale “Casa Fogliani”, un’officina creativa 
legata alla qualità del marchio di servizio EduChef con lo scopo di valoriz-
zare prodotti di alta qualità. Il progetto, oltre a valorizzare la villa signorile di 
Castelnuovo Fogliani, promuove il Progetto Adozione che intende reinvestire 
le marginalità in borse di studio, sostegno economico e servizi, finalizzati ad 
accompagnare studenti in estrema difficoltà durante tutta la loro carriera uni-
versitaria.

Newsletter

La Commissione comunicativa, nelle persone dei suoi rappre-
sentanti, gli studenti Antonio Pavone e Paolo Enrico Zagami, 
ha implementato alle sue attività un servizio di newsletter a 
cadenza mensile. In collaborazione con l’associazione Agosti-
ni Semper, si è raggiunto l’obiettivo di dar conto delle attività 
che hanno avuto luogo di volta in volta in Augustinianum, così 
da agevolare la diffusione di notizie e la partecipazione alle 
iniziative del Collegio sia per gli ex Agostini che per gli attuali 
studenti.

Biblioteca del Collegio e libro del mese

In collaborazione con Vita & Pensiero ogni mese è proposto agli 
studenti del Collegio un suggerimento di lettura in base a quelle 
che sono le più recenti pubblicazioni curate dalla casa editrice. Al 
termine del mese questi volumi, esposti nella bacheca principale del 
Collegio e di cui vengono fornite una breve descrizione sul contenu-
to e sul suo autore grazie ad un’apposita scheda informativa, sono 
destinati ad arricchire la biblioteca del Collegio.
Quest’ultima, profondamente rinnovata negli ambienti, è inoltre vi-
stosamente accresciuta nel corso dell’anno grazie a due generose 
donazioni che hanno costituito due rispettivi fondi: il fondo Valvo, 
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comprendente più di 1000 libri di storia, filosofia, letteratura e testi sacri, e il 
fondo Barozzi, con circa 300 rari volumi autografati di letteratura e arte. Di 
entrambi i fondi, così come dei precedenti libri posseduti dal Collegio, è di-
sponibile il catalogo elettronico.

Progetto Eleganza in Augustinianum 2.0

Anche nel presente anno accademico gli studenti e la Direzione si sono 
impegnati per riqualificare al meglio gli ambienti del Collegio. Grazie alla 
Direzione di Sede dell’Ateneo è stato rinnovato il giardino, punto di ritro-
vo, di condivisione ed anche di svago per i collegiali.
Grazie alla donazione del professor Valvo della sua intera biblioteca è 
stato possibile dar vita ad una nuova sala, la Biblioteca del Collegio, de-
dicata totalmente allo studio individuale: un piccolo spazio all’interno del 
collegio in cui ogni studente si può recare per affrontare lo studio in tut-
ta tranquillità e con il massimo della concentrazione. 
Grazie, infine, al contributo dell’associazione Agostini Semper, è stato 
installato un pannello antistante la sala Ruffilli-Giavazzi sul quale verran-
no affisse le foto di gruppo di fine anno del collegio suddivise per anno 
accademico: un ulteriore segno che mira ad accrescere il senso di appar-
tenenza a questa comunità.



PROMOZIONE DEL MERITO, 
MEMORIA E TESTIMONIANZA
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Promozione del merito in Collegio

Grazie al supporto dell’Associazione Agostini semper e alla collaborazione 
con varie realtà legate all’Università Cattolica, oltre che al generoso soste-
gno di alcuni benefattori, gli studenti del Collegio Augustinianum possono 
accedere ad alcune agevolazioni (premi e borse) che si aggiungono a quelle 
previste dall’Ateneo e che costituiscono un supporto allo studio o un aiuto 
per consentire lo svolgimento di esperienze internazionali, di solito nel perio-
do estivo oppure ancora un riconoscimento al merito nel caso di elaborati di 
laurea particolarmente brillanti. Ne emerge un quadro variegato di sostegno e 
di promozione dell’impegno che testimonia la varietà e il fervore delle attività 
che si svolgono all’interno dell’Augustinianum.

Borsa di merito “Agostino Fusconi”
A partire dal presente anno accademico, la Direzione del Collegio e l’associa-
zione Agostini semper, in collaborazione con l’associazione Francesco Real-
monte Onlus, hanno istituito una borsa di studio di € 2000,00 per onorare 
e ricordare la memoria del professor Agostino Fusconi, ex studente del Col-
legio e già professore di Economia delle aziende di credito presso la facoltà 
di Economia. Di questa borsa potrà beneficiarne uno studente meritevole che 
intenda iscriversi al quarto o quinti anno accademico dei corsi di laurea magi-
strale a ciclo unico o a un corso di laurea magistrale dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore.
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Premio “Laureato dell’anno”
Ogni anno, nel corso dell’Assemblea annuale dell’Asso-
ciazione Agostini semper, viene premiato uno studen-
te del Collegio che si sia particolarmente distinto nel 
percorso accademico e abbia presentato un lavoro di 
tesi finale di qualità riconosciuta dall’Ateneo in sede di 
laurea; dal 1999 il riconoscimento al laureato è intito-
lato alla memoria di Michele Bruno Fasciolo, studente 
di giurisprudenza tragicamente scomparso. Il premio 
interpreta la tendenza al riconoscimento degli studen-
ti maggiormente vocati alla ricerca e all’approfondi-
mento accademico.
Vincitore: dott. Gerardo Ragazzo, per una tesi in Dirit-
to Tributario con relatore il prof. Maurizio Logozzo.

Premi di laurea rivolti alla comunità universitaria

Premio di Laurea Umberto Pototschnig
Per onorare e ricordare la memoria del Professor Umberto Pototschnig, pri-
mo Direttore laico del Collegio e per lunghi anni professore ordinario di Diritto 
Amministrativo, l’Augustinianum ha istituito dal 2015 un premio di laurea de-
stinato a un Dottore magistrale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore che 
abbia discusso una tesi in materia di Diritto Amministrativo. Il premio è asse-
gnato da una apposita Commissione giudicatrice nominata dal Rettore d’inte-
sa con la Direzione del Collegio Augustinianum e viene conferito in occasione 
dell’assemblea annuale dell’Associazione Agostini semper. 
Commissione: prof. Aldo Travi (Presidente Commissione), prof. Stefano So-
limano (Presidente del comitato scientifico associazione Agostini Semper), 
dott. Edoardo Grossule (Direttore del Collegio Augustinianum).
Area di interesse: tesi di laurea magistrale in Diritto Amministrativo, Diritto Ur-
banistico, Diritto Regionale, Diritto Costituzionale, Giustizia costituzionale, Isti-
tuzioni di Diritto Pubblico, Diritto Pubblico Comparato, Diritto Costituzionale 
italiano e comparato.
Tesi valutate: 9
Premiato: 1 (Diritto Amministrativo, votazione 110/110 lode).
Importo del premio: € 2.000,00 
Vincitore: dott. Riccardo Marrone per una tesi in Diritto Amministrativo con 
relatore il prof. Aldo Travi. 

Premio di Laurea Francesco Realmonte 
Istituito e finanziato dall’Associazione Francesco Realmonte ONLUS, il pre-
mio di laurea in ricordo del professor Francesco Realmonte, ex studente del 
Collegio, primo laureato insignito del premio Gemelli nel 1960, giurista e do-
cente di Diritto Civile in Università Cattolica, è tradizionalmente sostenuto dal 
Collegio Augustinianum che ne ospita anche la cerimonia di premiazione. La 
Onlus intitolata al prof. Realmonte supporta progetti di intervento in situazio-
ni d’emergenza e organizza seminari, conferenze e convegni, con il fine di ren-
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dere sensibile la comunità universitaria sui problemi 
riguardanti i diritti dell’uomo.
Area di interesse: tesi di laurea magistrale in Giuri-
sprudenza con oggetto il Diritto Civile e Commer-
ciale.
Importo del premio: € 2.000,00
Vincitore: dott. Giuseppe Portonera per una tesi in 
Diritto Privato Comparato con relatore il prof. An-
drea Nicolussi.

L’associazione Agostini Semper 
per gli studenti del Collegio 
Augustinianum

L’Associazione riunisce gli studenti di tutte le età del Collegio, ispirandosi 
all’orientamento voluto da padre Agostino Gemelli che lo fondò nel 1926 e lo 
rese completamente operativo dal 1934, e punta a coinvolgere in maniera at-
tiva gli studenti, attualmente in Collegio, insieme agli Alumni per continuare a 
raccontare un’esperienza di vita che si concretizza ogni giorno nello “spirito 
dell’Augustinianum”. Concretamente, si propone di contribuire a realizzare 
condizioni di eccellenza del Collegio Augustinianum e favorire ogni iniziativa 
che ne accresca e ne diffonda il prestigio e a tenere vivo tra i soci lo spirito 
del Collegio e i valori che ne costituiscono il fondamento. L’Associazione ope-
ra in particolare sui temi del sostegno agli studenti del Collegio e agli Alumni 
per la creazione e la veicolazione di opportunità ed esperienze professionali, 
della testimonianza delle idee del confronto culturale e della memoria delle 
stagioni storiche di un luogo che ha ospitato e formato classi di politici, di-
rigenti, professionisti che hanno trascorso un periodo importante di vita in 
occasioni di confronto e crescita culturale e che ha contribuito a formare l’i-
dentità del Collegio Augustinianum. La modalità operativa è quella della pro-
mozione delle sinergie interne e del lavoro a rete attraverso la cooperazione 
con realtà consentanee per ispirazione e azioni.
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Riconoscimenti

Agostino dell’anno
Il riconoscimento “Agostino dell’Anno” è stato istituito per coloro che si sono 
particolarmente distinti in attività pubbliche o sociali e che hanno testimonia-
to l’appartenenza al Collegio Augustinianum e all’Università Cattolica. 
Il premiato dell’anno 2018 è stato Riccardo Maia, Ricercatore riconfermato in 
Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi di Milano, partecipante ai 
lavori preparatori della Costituzione del Kosovo, nonché consulente del Mini-
stro della Giustizia nell’ambito della missione dell’Unione Europea Rule of law 
– EULEX, ed altresì Senior Legal Advisor della Missione per la stabilizzazione 
nella Repubblica Democratica del Congo. 

Testimone dello spirito agostino
Il riconoscimento, istituito nel 2014, intende premiare coloro che hanno sapu-
to interpretare lo spirito del Collegio e dell’Associazione, rimanendole costan-
temente vicini con la promozione e la testimonianza della loro esperienza. 
È stato assegnato finora a Sante Pagotto (2014), a Franco Iacono (2015), a 
Giovanni Arcidiacono (2016), Pierandrea Caione (2017) e da ultimo a Fran-
cesco Valvo, a motivo della generosa donazione di volumi alla biblioteca del 
Collegio. 

Pubblicazioni

Il Collegio promuove numerose pubblicazioni istituzionali: in particolare, oltre 
ad alcuni volumi celebrativi di occasioni specifiche (negli anni si sono susse-
guiti ad esempio le Storie dal Collegio e le Immagini dal Collegio), i Colloquia, 
pubblicati con il supporto di EDUCatt, l’ente per il diritto allo studio dell’Uni-
versità Cattolica, sono lo strumento di diffusione delle attività scientifiche e 
della memoria dell’Associazione Agostini semper e del Collegio, riportando i 
resoconti dei percorsi di approfondimento annuali, e riproducendo i temi svi-
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luppati dagli agostini dell’anno e iniziative ad hoc. Tutte le pubblicazioni pos-
sono essere richieste sul sito www.agostinisemper.it o anche alla segreteria 
dell’Associazione.
Per l’anno accademico 2018-2019 si segnalano i seguenti contributi: 
• P. Cammarata – S. Bassani – N. Messina, Vita di un’associazione (Colloquia, 
22), Milano 2017; 
• E. Balboni, Roberto Ruffilli. Trent’anni di memoria (Colloquia, 23), Milano 
2018; 
• A. Gemelli, Doveri e missione di uno studente dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore. Lettera aperta ai suoi studenti di Fr. Agostino Gemelli (Colloquia, 
24), introduzione di E. Preziosi, Milano 2018; 
• A. Tonini, Ezio Franceschini e la contestazione in Università Cattolica (Collo-
quia, 25), Milano 2018; 
• T. Boeri – M. Consoli – F. De Vittor – N. Martello – P. Morozzo della Rocca – 
A. Rosina – C. Zuccaro, «Porte all’ingresso dell’Europa». Incontri del Ciclo La 
gestione interna del fenomeno migratorio tra diritto d’asilo, ordine pubblico d 
esigenze di integrazione (Colloquia, 26), Milano 2018; 
• E. Franceschini, La nostra Università. Storie e personaggi dell’Università Cat-
tolica (Colloquia, 21), nuova edizione accresciuta a cura di N. Gadaleta, postfa-
zione di M. Ferrari, Milano 2019.



I NUMERI DEL COLLEGIO 
AUGUSTINIANUM
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La gestione economica

Fondo studenti
Il fondo studenti rappresenta la dotazione di risorse destinate al finanziamen-
to delle attività interne sulla base del contributo regionale per il diritto allo 
studio. Le risorse, sotto il monitoraggio della Direzione del Collegio, vengono 
utilizzate per il finanziamento delle attività culturali, spirituali, ricreative e logi-
stiche caratterizzanti il progetto formativo dell’Augustinianum.

Impiego del fondo studenti

Attività culturali 2.011,53 euro

Attività spirituali 1.150,00 euro

Attività ricreative 692,43 euro

Attività logistico-abitative 2.794,36 euro

Totale 6.648,32 euro

Fonti di finanziamento delle attività 
e utilizzo dei fondi

Contributo Associazioni Agostini Semper
Come gli anni passati, anche in questo anno accademico l’Associazione Ago-
stini Semper ha supportato la crescita culturale degli studenti del Collegio. In 
particolare sono stati finanziati: gli incontri di approfondimento, la mostra fo-
tografica e la realizzazione della biblioteca. 
Il contributo è di € 3.482,42

Fondo Umberto Pototschnig
Con l’eredità lasciata dal prof. Umberto Pototschnig è stato costituito un 
fondo le cui risorse sono destinate primariamente al sostegno di studenti del 
Collegio Augustinianum capaci e meritevoli ma con difficoltà economiche. 
In secondo luogo si finanziano alcune attività culturali o spirituali promosse 
dal Collegio e particolarmente formative: nell’anno accademico 2018-2019 ad 
esempio sono state finanziate la III edizione della Winter School a Bruxelles 
tramite l’erogazione di borse di studio per ciascun partecipante, il premio di 
laurea omonimo, le borse di studio ed altre attività che intendono onorare la 
memoria del primo Direttore laico del Collegio.
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Donazioni per le attività del Collegio

Associazione Agostini Semper 3.482,42 euro

Attività di fundrasing 2.000,00 euro

Fondo Direzione 500,00 euro

Utilizzo dei Fondi

Contributo alle attività interne 6.648,32 euro

Sostegno del merito 1.500,00 euro

Borse di studio 6.500,00 euro

Borse di studio per la III Winter School 5.000,00 euro

Viaggio di studio 800,00 euro

Pellegrinaggio in Terra Santa 500,00 euro

Tabella riepilogativa con i numeri 
del collegio per l’a.a. 2018/2019

Studenti ospiti 79
Numero di camere 74

Singole 65
Attrezzate per i disabili 10
Doppie 9

Conferenze e incontri svoltisi in collegio nel 2018-2019 31
Viaggi, ritiri spirituali e altre attività ludico-formative 28

Premi al merito

Premi al merito Agostini dell’anno (dal 1997) 24
Laureati dell’anno - Premio “Michele Fasciolo” (dal 1997) 24
Premio di laurea in memoria del prof. Umberto Pototschnig 
(dal 2015)

4

Testimone dello Spirito Agostino (dal 2014) 5
Borse di studio/premio attribuite a studenti meritevoli del Collegio 
(dal 2013)

29

Pubblicazioni

Colloquia dell’Associazione Agostini semper (dal 2010) 27
Testimonianze, libri fotografici, pellegrinaggi 6



«Ho sempre considerato il Collegio Augustinianum la parte 
più importante, per la mia formazione, della mia esperienza 
universitaria»

(Riccardo Maia, Agostino dell’anno 2018)
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